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Oggetto: integrazione nota PG 2015/0197505 del 04/03/02015
Ad integrazione della nota indicata in oggetto, si trasmette l'ulteriore risposta ai quesiti post i in
ordine alla gara RDOn°762405 - Acquisizione della fornitura di servizi tecnici ( palco, service ,
audio/viedo/luci, ali. etc) necessaria visita pastorale PAPA

Quesito - in rif. alle planimetrie inserite nel capitolato, si richiede se ci sono prospetti
del palco con vista frontale e/o laterale, tipologia di copertura e eventuali chiusure
posteriori (pannellatura)RispostaPremesso che si auspica di ricevere offerte con
caratteri migliorativi anche in merito alla tipologia e alle finiture dei palchi da fornire,
pur nello spirito di sobrietà e semplicità al quale si richiama papa Francesco, si precisa
che, essendo previsto in capitolato che i palchi devono essere coperti, in particolare
per quelli di piazza Giovanni Paolo II e piazza del Plebiscito, considerato il
posizionamento degli stessi rispetto ai luoghi, sarà ritenuto carattere migliorativo
prevedere sistemi che mettono in risalto il pontefice e tutti i presenti sui palchi
rispetto allo sfondo del contesto delle piazze stesse.- in rif. al punto l e al punto 3
cosa si intende specificatamente con la dicitura "viene inoltre richiesto quant'altro
necessario all'allestimento e al funzionamento del palco e delle strutture accessorie"
RispostaSi intende che tutte le forniture sian o complete e atte a garantire da un lato il
rispetto e l'adozione di tutto quanto previsto nelle normative di riferimento per i
palchi, le strutture di copertura e di sostegno degli impianti, dall'altro il corretto
funzionamento dell'intero allestimento, con particolare riferimento agli impianti. - in rif
al punto 2 cosa si intende con la dicitura "per ogni intervento che si rendesse
necessario nel periodo della Visita pastorale per il corretto funzionamento della
struttura e degli impianti"RispostaSi intende la disponibilità di un'assistenza tecnica
capace di individuare e risolvere tempestivamente imprevisti che potrebbero
compromettere l'esito dell'evento.- in rif. al numero di estintori richiesto dalle
normative vigenti, occorre conoscere il numero di persone, anche se orientativo, che
saranno presenti sul palco e materiale tp. sedie, tessuti ecc., e quindi specificare se gli
estintori devono essere a copertura antincendio esclusiva del palco o pedana e/o
comprensiva delle sedute rispostaPer quanto concerne il numero di estintori necessari,
si richiede una copertura sia per il palco che per le sedute .II numero di persone a
sedere è ormai definito così come le caratteristiche del}e sedie (scocca in plastica)
mentre i tessuti del palco dovranno forniti direttamente dall'offerente

